
Storie per gioco: Bibliografia per le classi V della Scuola 
primaria

L’elenco comprende:
• autore e titolo; 
•  edizione (editore,  l’eventuale  collana editoriale,  anno di  pubblicazione,  numero di
pagine, codice identificativo ISBN e prezzo di vendita);
• breve riassunto-presentazione della trama.

Salvo ove espressamente indicato (in giallo) è possibile leggere anche edizioni diverse
dei  libri  in  elenco  (diverso  editore  o  diversa  collana),  purché  si  tratti  di  edizioni
integrali.

La dicitura  “MLOL”,  acronimo di  Media  Library On Line,  indica la  possibilità  di
scaricare il  libro in formato e-book dalla biblioteca digitale della Rete Bibliotecaria
Bresciana, raggiungibile all'indirizzo https://opac.provincia.brescia.it
Per  accedere  -  del  tutto  gratuitamente  -  alla  piattaforma  è  necessario  chiedere
l'abilitazione alla propria biblioteca.

1) Ascari Giancarlo - Valentinis Pia 
Yum! Il cibo in tutti i sensi
Panini, Dentro le figure, 2015, pp. 61- ISBN 9788857009070,  € 16,50
Il cibo ha molti colori e sopori, profuma e rumoreggia, entro ed esce dal nostro corpo. Il cibo viaggia
molto: arriva da qua e da là, da su e da giù. Quando viene da lontano si dice che è esotico, quando
viene da vicino è a chilometro zero. Quando ci piace mangiarlo ci lecchiamo le dita, quando non ci
piace lo sputiamo. Qui raccontiamo un po' di cose sul cibo, in tutti i sensi!

2) Balestrucci Fancellu Roberta
Annie : il vento in tasca 
Sinnos, 2019, pp. 95 - ISBN 9788876094088, € 12,00
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di fare il giro del
mondo in bicicletta.  Subito si scatena la curiosità:  ce la farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria?
Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la
aspettano.

3) Ballerini Luigi 
La signorina Euforbia: maestra pasticciera
San Paolo, Narrativa San Paolo Ragazzi, 2014, pp. 126 - ISBN 9788821590900, € 12,50
Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la mamma è morta. Di lei si occupa la
nonna, ed è proprio in compagnia della nonna che l'ultimo giorno di scuola si imbatte, proprio nel suo
quartiere, in una strana pasticceria. La proprietaria è la signorina Euforbia che fa solo pasticcini su
misura, vale a dire pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona. 

4) Bernasconi Gionata 
Lucia e il brigante
Einaudi ragazzi, La collana dei piccoli, 2013, pp. 137- ISBN 9788866560678, € 6,90 
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Quando Lucia corre veloce come il vento può essere solo per due motivi. Il primo è perché ha voglia
di correre;  il  secondo è perché qualcuno la insegue. E in un villaggio dove scorrazza un terribile
brigante di  nome Otto Krunf,  non è  certo la  voglia  di  correre che le mette  le ali  ai  piedi… è la
necessità di scappare! 

5) Blume Lesley M. M. 
Cornelia e le strabilianti storie delle sorelle Somerset
Piemme, Piemme Junior bestseller, 2010, pp. 315 - ISBN  9788856613803, € 10,00 
Cornelia ha undici anni, vive a New York e si sente sola e triste: sua madre,  infatti,  una pianista
famosa in tutto il mondo, è sempre in viaggio e non ha mai tempo per occuparsi di lei. Un giorno,
nell'appartamento di fronte arrivano piante esotiche e pile di cuscini di seta coloratissimi: la nuova
vicina  è  un'eccentrica  scrittrice  che  si  è  appena  trasferita  con  il  maggiordomo  indiano  e  il  suo
espansivo bulldog francese. 

6) Boonen Stefan, Melvin 
Mammut! : (ovvero storia di Teo, uno dei ragazzi più in gamba di tutti i tempi)
Sinnos, Prima graphic, 2017, pp. 107 - ISBN 9788876093470, € 12,00
Teo è molto,  molto in gamba.  Ogni giorno i suoi genitori  lo obbligano a seguire lezioni di judo,
matematica,  calcio,  canto,  yoga...  perché  deve  essere  pronto  a  tutto.  Sarà  capace  di  affrontare
Mammut che fanno cacche enormi,  ripidissimi scivoloni di  pietra,  kraggak selvaggi e oruvidi che
vogliono sempre baciarti?

7) Bordiglioni Stefano, Badocco Manuela 
Dal diario di una bambina troppo occupata
Einaudi ragazzi, Storie e rime, 2016, pp. 143 - ISBN 9788866562993, € 11,50
Se hai dieci anni, vai a scuola e i tuoi genitori ti vogliono bene, sei una bambina fortunata. Ma se ti
vogliono bene al punto da riempirti i pomeriggi di corsi di piano, di danza, di nuoto e di inglese, allora
probabilmente hai qualche problema.

8) Calì Davide 
L'inaugurazione del Poseidon
Biancoenero, Minizoom, 2017, pp. 42 - ISBN 9788899010492, € 8,00 
Immaginate una nave. Una nave grandissima. Anzi, enorme. Di più: gigantesca. È il Poseidon.

9) Calì Davide 
Il venditore di felicità
Kite, 2018, pp. 28 - ISBN 9788867450930, € 18,00
Siccome dicono che la felicità sia la cosa più importante, quando decidono di venderla, in barattoli
piccolo, grande, e confezione famiglia, c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una mamma di tanti
figli: tutti a comprare la felicità. 

10) Calvino Italo 
Fiabe di oggetti magici 
Mondadori, Contemporanea, 2015, pp. 90 - ISBN 9788804654636, € 15,00
Quattro affascinanti storie sul potere della magia e degli oggetti incantati. 
ATTENZIONE: SOLO QUESTA EDIZIONE AMMESSA

11) Carioli Janna 
Leonardo e l'enigma di un sorriso
Lapis, Sì, io sono, 2007, pp. 150 - ISBN 9788878740822, € 8,50
È il 1464, a Vinci, in Toscana. Qui vive un ragazzino curioso e coraggioso, affascinato dai misteri del
mondo.  Vuole  comprendere  tutto:  dall'arte  della  pittura  agli  enigmi  della  matematica,  e  insieme



imparare a volare, a scendere nell'oscurità degli oceani, a guardare dentro le cose. Questo ragazzino è
pronto  per  un'avventura  incredibile,  piena  di  esperimenti  strampalati,  trovate  geniali  e  scherzi
esilaranti, che lo porteranno nell'affascinante Firenze, la città dell'incanto.

12) Cercenà Vanna 
L'enigma del quadro
Manni, Bibò, 2010, pp. 100 - ISBN 9788862660563, € 10,00
Che mistero racchiude quella ragazzina dell'Ottocento ritratta in un quadro trovato nella vecchia casa
di famiglia, dove ora abita la zia Amneris? Scoprirlo diventa quasi una fissazione per Silvia che, col
gemello  Marco,  è  stata  mandata  controvoglia  dai  genitori  a  passare  il  mese  di  luglio  vicino  alle
misteriose torri di Larderello, in Toscana. 

13) Cirici David 
Muschio
Il Castoro, Il Castoro bambini, 2015, pp. 111 - ISBN 9788880339694, € 13,50 
Il cane Muschio non capisce la guerra, non sa chi la sta combattendo né perché. Fra le mille avventure
che si trova ad affrontare - prigioni, fughe, belve feroci e uomini ancora più feroci - non si dà mai per
vinto, certo che riuscirà a ritrovare i suoi padroni.

14) Clements Andrew 
Drilla
Bur, Ragazzi Verdi, 2018, pp. 108 - ISBN 9788817103756, € 9,50 MLOL
Nick Allen è un bambino molto sveglio. Forse anche troppo. Fa lavorare la testa, tutto qui. E nessuno
si stupisce più di tanto quando decide che la penna non si chiama più penna: da oggi in poi si chiamerà
"drilla". Ma Mrs. Granger, che ha la passione e il gusto delle parole, non può incoraggiare il piccolo
colpo di stato.

15) Cuvellier Vincent 
Margherita e Margherita
Il Castoro, 2019, pp. 121 - ISBN 9788869664571, € 16,00 
Margherita  e  Margherita  sono  praticamente  identiche.  Hanno entrambe  dodici  anni,  vivono nella
stessa strada, nella stessa casa. Ma c'è una piccola differenza: una vive nel 1910, l'altra nel 2010. Un
sabato mattina del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è nascosto un
misterioso abito. Un sabato mattina del 2010, l'altra Margherita sale in soffitta e trova un vecchio
baule, dove è nascosto un misterioso abito... 

16)  Cuvellier Vincent 
La zuppa dell'orco
Biancoenero, Maxizoom, 2016, pp. 62 - ISBN  9788899010393, € 11,00 
"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la mia preferita..." "E va bene, gliene
taglieremo solo uno. Dopotutto basta per zoppicare."

17) Dahl Roald 
Matilde
Salani, Istrici Dahl, 2016, pp. 220 - ISBN 9788869187339, € 12,00 MLOL
Matilde  ha imparato  a  leggere  a tre  anni,  e  a  quattro  ha già  divorato  tutti  i  libri  della  biblioteca
pubblica.  Quando  perciò  comincia  a  frequentare  la  prima  elementare  si  annoia  talmente  che
l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano
incandescenti  e  da  essi  si  sprigiona  un  potere  magico  che  l'avrà  vinta  sulla  perfida  direttrice
Spezzindue. 



18) Dahl Roald 
Le streghe
Salani, Istrici Dahl, 2016, pp. 194 - ISBN  9788862560214, € 12,00 MLOL
Chi sono le vere streghe? Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma 
signore elegantissime, magari vostre conoscenti. Portano sempre guanti bianchi, si grattano spesso la 
testa, si tolgono le scarpe a punta sotto il tavolo e hanno denti azzurrini... tutto per nascondere gli 
artigli, le teste calve, i piedi quadrati e la saliva blu mirtillo.

19) Davies Nicola 
La scuola degli orsi
Editoriale Scienza, Fili d’Erba, 2015, pp. 117 - ISBN 9788873077237, € 7,90 MLOL
Bhopal, India Centrale. Tareef è convinto che suo figlio seguirà la tradizione di famiglia e diventerà
un addestratore di orsi ballerini. Ma Zaki ha altre ambizioni e decide di scappare nella foresta. Zaki
riuscirà a insegnare ai giovani orsi come cavarsela nella natura?

20) Dziubak Emilia, Saroma-Stepniewska Eliza, Wierzba Iwona
Piccola guida per ecoschiappe
Sinnos, I tradotti, 2015, pp. 34 - ISBN 9788876092985, € 11,00
Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. Tra lavatrici, calzini e barattoli, imparerete
tutto su sprechi, consumi, cose da fare e cose da non fare, per trasformarvi in veri ecoeroi.

21) Elvgren Jennifer, Santomauro Fabio
La città che sussurrò
Giuntina, Parpar, 2015, pp. 32 - ISBN 9788880575740, € 15,00
La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi ebrei.

22) Fine Anne
Magia interrotta
Salani, Gl’istrici, 2008, pp. 144 - ISBN 9788884519498, € 7,80
Mel, una ragazza di 11 anni, racconta quanto le è accaduto dopo aver conosciuto Imogen, la sua nuova
compagna di classe. Imogen è sembrata subito a tutti molto strana: c'è in lei qualcosa di inspiegabile e
spaventoso che fa sì che nessuno la voglia avvicinare. L'insegnante di lingua chiede a Mel di starle
vicino nelle prime settimane del suo inserimento a scuola: il compito assegnatole non è facile, sia
perché anche Imogen è un tipo chiuso e di poche parole, sia perché dimostra quasi subito di provare
un grande odio per la passione di Mel, i libri.

23) Ghigliano Cinzia
Lei: Vivian Maier
Orecchio acerbo, 2016, pp.32 - ISBN 9788899064273, € 15,00 
Il diario di Vivian Maier, scritto non con la penna ma con la macchina fotografica, la sua inseparabile
Rolleyflex. Sempre al collo, sempre sul cuore. Occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali come
tata si prendeva cura, le persone comuni incontrate per strada, i quartieri delle città a lei più care, New
York e Chicago e i luoghi lontani meta dei suoi numerosi viaggi.

24) Hill Christian
1969: sbarco sulla luna
Einaudi ragazzi, Grandissimi, 2019, pp. 86 - ISBN 9788866565048, € 13,90
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal completo successo. Con un piccolo
passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong posa per la prima volta il piede



sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e quasi mezzo milione di chilometri, e otto intensi anni di
preparativi, ostacoli, vittorie.
(Ammessa anche l'edizione col titolo: “1969: il primo uomo sulla luna”, EL, 2016) 

25) Lavatelli Anna 
Chi ha incendiato la biblioteca? 
Interlinea, Le rane, 2014, pp. 44- ISBN 9788866990116, € 8,00 
Quella di via Canigatti, a Milano, non è una biblioteca qualunque. Una notte scoppia un incendio, di
quelli che attaccano pian pianino ma poi divampano con la forza di mille lingue scatenate. I libri,
poveretti, non hanno neanche il tempo di aprire gli occhi che sono già completamente circondati. Chi
sarà il colpevole? 

26) Levi Lia
Un cuore da Leone
Piemme, Battello a vapore, 2014, pp. 131- ISBN 9788856642711, € 8,50
Leo ha un segreto che i suoi amici non devono sapere: in realtà si chiama Leone, ma si vergogna di
quel nome troppo impegnativo e ha deciso di abbreviarlo. Una notte, però, fuggendo dai tedeschi che
cercano gli ebrei casa per casa, Leo scopre che il suo nome gli sta a pennello, perché dimostrerà di
avere un vero "cuore da leone".

27) Liori Gianfranco
Troppo mitico! 
Il Castoro, I tascabilini, 2017, pp. 182 - ISBN 9788869661877 € 8,90 MLOL
Diventare un calciatore. Non è il sogno di tutti i ragazzi? Beh, no. Salvatore di calcio non ne vuole
proprio sapere.  Ma non ha fatto  i  conti  con il  suo inarrestabile  papà che vorrebbe fare di lui  un
campione. Dalla sera alla mattina, si ritrova catapultato sul campo da calcio, e deve vedersela con
allenamenti  estenuanti,  un mister che sembra uscito dall'età della pietra e anche con i meccanismi
incomprensibili del calciomercato. Per non parlare di un'altra tortura da cui non ha mai avuto scampo:
la scuola media! 

28) Lipasti Roope
Un nemico per amico 
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2015, pp. 179- ISBN 9788807922558, € 13,00 MLOL
Questa è la storia di Manavilia, una vivace bambina di undici anni che vive su un'isola con la sua
famiglia  e  sogna  terre  lontane.  Quando  approdano  le  navi  dei  vecchi  amici  mercanti,  Manavilia
incontra Pekko, suo coetaneo, unico superstite all'attacco dei Vichinghi al suo villaggio.

29) Marx Fitzgerald Laura
L'incredibile caso dell'uovo e del Raffaello perduto
Fabbri, 2015, pp. 223 - ISBN 9788891512437, € 13,90
Quando il nonno viene investito da un'auto, Theodora si ritrova con un'eredità che ammonta a 463
dollari. Come fare a tirare avanti? Ma un giorno, per caso, Theo rovescia dell'alcol sopra un vecchio
quadro. Sotto il primo strato di pittura, si intravede un dipinto che sembra un antico capolavoro del
Rinascimento.  Potrebbe essere il "tesoro segreto" a cui il nonno ha accennato prima di morire,  la
soluzione a tutti i suoi problemi... C'è solo un piccolo dettaglio: il nonno di Theo era un custode presso
il Metropolitan Museum of Art. E se quel dipinto l'avesse rubato? 

30) Masella Maria Beatrice
Hanna, Fou e i castelli di sabbia
Sinnos, Fiabalandia, 2009, pp. 137 - ISBN 9788876091391,  € 10,00
È agosto, fa caldo e Hanna non riesce a prendere sonno a bordo del suo barcone Piada, persa com'è dal
rimuginare sugli strani incidenti accaduti nel campo, dove lei e i suoi amici stanno trascorrendo una



settimana sportiva: malori  improvvisi,  individui sinistri,  un cuoco sospetto e i calciatori  della loro
squadra preferita che crollano al suolo uno dopo l'altro...

31) Morpurgo Michael
Un elefante in giardino
Piemme, Pickwick, 2018, pp. 197 - ISBN 9788868369934, € 9,90
Quanti possono vantarsi di avere un elefante in carne e ossa nel giardino di casa? Per il piccolo Karl e
sua sorella Lizzie, ormai, tenere il pachiderma non è poi così diverso dal possedere un gatto o un cane.

32) Novelli Luca
Magellano e l'Oceano che non c'era
Editoriale Scienza, Lampi di genio, 2009, pp. 107- ISBN 9788873074427, € 8,90  MLOL
È stato il primo a fare un giro completo attorno al mondo dimostrando che la Terra è tonda. È il 
grande navigatore che per primo realizzò il sogno di Cristoforo Colombo. Ferdinando Magellano fu 
uomo d'armi ed esploratore, a suo modo anche scienziato, in un tempo in cui tutti - lui compreso - 
erano convinti che la Terra fosse ferma al centro dell'universo. 

33) Oshima Eitaro
La tigre e il gatto
Babalibri, Il serpente a sonagli, 2010, senza paginazione - ISBN 9788883622144, € 13,50 
C'erano una volta una tigre e un gatto che vivevano sulla montagna. A quei tempi la tigre non era
come la conosciamo oggi; era un animale stupido che nemmeno sapeva cacciare. Nessuno la temeva,
anzi, veniva spesso presa in giro: "Come sei tonto, Messer Tigre!" gli dicevano.

34) Parr Maria
Cuori di waffel
Beisler, Il serpente a sonagli, 2014, pp. 164 - ISBN 9788874590346, € 13,00
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore amica Lena scorre
al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i colori, come quando costruiscono
una funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come un pollo. La catastrofe
è annunciata, ma per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai guai. Ma se un giorno dovesse
succedere qualcosa di irreparabile?

35) Pearce Philippa
Il piccolo gentiluomo
Salani, 2010, pp. 153 - ISBN 9788884515599, € 11,00
La tenera storia di un'amicizia tra una talpa immortale e una bambina. Un'avventura misteriosa nei 
meandri della terra, in cui Bet capirà che la più alta espressione dell'amore non è possedere, ma 
lasciare andare. 

36) Pennac Daniel
Ernest e Celestine
Feltrinelli, Universale Economica, 2017, pp. 176 - ISBN 9788807889585, € 9,00
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due mondi sono 
incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, secolari nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e
a una topina di diventare compagni inseparabili. 

37) Pitzorno Bianca
Clorofilla dal cielo blu 
Mondadori, Oscar Junior, 2010, pp. 69 - ISBN 9788804599159, € 9,00 MLOL
Una metropoli dove lo smog ha distrutto quasi completamente la vita vegetale; un botanico socio della
Lega  dei  Nemici  dei  bambini,  Cani,  Gatti  e  Animali  Affini;  due  fratellini  che  hanno  sbagliato



indirizzo;  un'intraprendente  portinaia;  una  piccola  extraterrestre  che  rischia  di  morire  per  colpa
dell'inquinamento e chiede aiuto al celebre professor Erasmus.

38) Pommaux Yvan 
Quando non c'era la televisione 
Babalibri, 2003, pp. 40 - ISBN 9788883620843, € 22,50
Quello che avete fra le mani è un libro che parla di un'epoca fantastica, un epoca iniziata dopo una
delle guerre più spaventose della Storia e prima di una serie di scoperte sconvolgenti. Un'epoca nella
quale i bambini giocavano con spade di legno su terreni incolti o con carretti fracassoni. Un'epoca in
bianco e nero, senza pubblicità, senza giocattoli di plastica, senza televisione. 

39) Quarzo Guido
Clara va al mare 
Salani, Gl’Istrici, 2004, pp. 95 - ISBN 9788869189333, € 8,50
La storia semplice e allegra di Clara, una bambina down che ha il grande desiderio di andare al mare e
riesce a realizzarlo, superando tutti gli ostacoli che la sua natura le opporrebbe.

40) Rodari Gianni 
Fra i banchi 
Einaudi ragazzi, La biblioteca di Gianni Rodari, 2013, pp. 147 - ISBN 9788866560463, € 12,00 
Gianni Rodari aveva uno straordinario rapporto con bambini, insegnanti e scuole, e non mancava mai
agli appuntamenti con le classi italiane e straniere. "Rodari fra i banchi" vuole essere la continuazione
di questo rapporto di fedeltà: le filastrocche, le poesie, le favole, le novelle presentate (e tratte dalle
sue opere) formano una antologia tematica (scuola, famiglia, amicizia, festività etc.) molto divertente. 

41) Seidler Tor
Il gatto che amava la musica 
Piemme, Il Battello a vapore, 2016, pp. 172- ISBN 9788856657661, € 9,00
Settedita è un bellissimo gatto: ha la coda folta, gli occhi attenti,  i denti bianchissimi. Ha un solo
problema: le sue zampe hanno sette polpastrelli invece che cinque... Per questo motivo i suoi fratelli lo
allontanano dal gruppo, ritenendolo troppo diverso da loro. Settedita si rifugia allora in una cantina,
dove vive uno strampalato musicista, e scopre la sua vera passione: la musica!

42) Sepulveda Luis
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare  MLOL
Salani, Gl’Istrici, 2017, pp. 127- ISBN 9788893810739, € 8,50
I  gabbiani  sorvolano la  foce dell'Elba,  nel  mare  del  Nord.  "Banco di  aringhe a  sinistra"  stride il
gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il mare è una distesa di petrolio. A stento
spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. C'è un
micio nero di nome Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana morente affida l'uovo che
sta per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo coverà amorevolmente,
che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà a volare. 

43) Spinelli Jerry
La schiappa 
Mondadori, Oscar bestsellers, 2005, pp. 166 - ISBN 9788804543282, € 10,00 MLOL
Donald Zinkoff corre, gioca, va in bicicletta. Adora andare a scuola, sogna di diventare grande e di
fare il postino come suo papà. Però alza la mano di continuo anche se non sa la risposta, inciampa nei
propri piedi, prende tutto alla lettera, è convinto che il prossimo sia sempre e comunque pieno di
buone intenzioni. Insomma è candido, disarmato, pasticcione, incapace di fare del male in un mondo
che premia sempre la voglia di competere.



44) Strada Annalisa
Alla ricerca del mostro perduto
Piemme, Battello a vapore, 2016, pp. 140 - ISBN 9788856610239 € 9,00
Fiammetta è una ragazzina come tutte le altre, è il suo papà che è proprio un tipo strano. Il suo hobby,
infatti, è andare alla ricerca di animali strani, quelli che tutti chiamano mostri: ragni pelosi con quattro
zampe sulla schiena, granchi giganti, zanzare con il doppio pungiglione. Fiammetta ne ha viste di tutti
i colori, ma niente eguaglia la rarità del Barbus Elusivo... 

45) Tognolini Bruno
Rime di rabbia 
Salani, 2017, pp. 160 - ISBN 9788893811293, € 10,00 MLOL
Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie dei grandi. Poesie furiose,
amare,  esagerate,  dolenti  e  spassose,  che  offrono  ai  bambini  arrabbiati  parole  per  dirlo.  Parole
poetiche e belle, perché magari, dicendola bene, la rabbia fiammeggia meglio e sfuma prima. Poesie
da leggere per ridere, per piangere, o per consolarsi. E magari da copiare sul diario di un amico che ci
ha offeso, su un bigliettino da inviare a un insolente.

46) Vecchini Silvia 
Maschi contro femmine
Mondadori, Oscar Primi Junior, 2015, pp. 123 - ISBN 9788804657248, € 9,50 
Da quando è arrivata Zoe, a Giovanni sembra che il mondo vada alla rovescia. A scuola non si capisce
più cosa sia da maschi e cosa da femmine. Eppure le Regole Supreme parlano chiaro: un maschio non
deve mai fare una cosa da femmine e viceversa! Quella ragazzina non ha proprio capito che in classe è
guerra aperta!

47) Verne Jules
Il giro del mondo in 80 giorni
Biancoenero, Raccontami, 2016, pp. 64 - 9788889921128, € 13,00 MLOL
Phileas Fogg, gentiluomo inglese assai flemmatico, scommette con i soci del suo club che riuscirà a
compiere in ottanta giorni il giro del mondo. Parte seguito dal suo fedelissimo servo Giovanni detto
Passepartout.  Gli  è  però  alle  calcagna  un  poliziotto  che  si  affanna  a  seguirlo  nelle  tappe
dell'eccezionale itinerario, perché Fagg è sospettato di un grosso furto.

48) Vittori Nadia
Imhotep e il mistero della piramide
Lapis, Sì, io sono, 2007, pp. 152 - ISBN 9788878740815, € 8,50
Nell’antico  Egitto  dei  faraoni  il  grande Imhotep,  architetto  e  capo dei  medici,  sta  progettando la
costruzione della nuova tomba per il suo sovrano. Si tratta della prima piramide della storia d’Egitto.
La piccola Merit Ptah con il fratellino Say incontreranno questo grandissimo personaggio e vivranno
una straordinaria avventura, a volte spaventosa, a volte divertente, tra le magiche sabbie d’Egitto.

49) Wilsdorf Anne
Eugenia l'ingegnosa
Sinnos, Leggimi, 2016, pp. 59 - ISBN 9788876093166, € 8,50
Eugenia è una ragazzina che desidera raggiungere un’isola che si vede e non si vede. Ci riuscirà, con 
l’ingegno e l’aiuto di tanti amici, umani e non, dimostrando alle bambine che si può fare un lavoro 
considerato “da maschi”.

50) Wolf Gita, Rao Sirish
Antigone
Lapis, 2007, pp. 30 - ISBN 9788878740471, € 18,00



Ci sono leggi superiori a quelle degli uomini. L'Antigone di Sofocle è la storia dell'eterna lotta tra le
leggi  della  società  e  le  leggi  dell'individuo,  tra  le  ragioni  del  cuore  e  quelle  della  mente.  Ma è
soprattutto la storia di una donna forte e coraggiosa che afferma il suo amore anche a costo della
propria vita.


